
Umido

DOMENICA
MERCOLEDÌ
VENERDÌ

quando conferire

cosa conferire

Alimenti, anche avariati 
- carbone - carne - cenere 
- escrementi di animali 
domestici - filtri da té e caffé 
- fiori e piante domestiche 
- gusci di frutta e uova 
- insetti - lische di pesce 
- ossa - pane - scarti da cucina 
- stuzzicadenti - tappi 
in sughero - fazzoletti di carta

come conferire

Sacco biodegradabile
di colore bianco

Multimateriale

MARTEDÌ

quando conferire

cosa conferire

Barattoli - blister in plastica 
- bottiglie di plastica 
- carta dell’uovo di Pasqua 
- contenitori in plastica 
- contenitori per deodoranti 
(spray e stick) - cellophane 
- imballaggi in polistirolo 
- nylon - reti in plastica per 
frutta e verdura - scatolette 
- taniche in plastica 
- buste in tetrapak

come conferire

Sacco semi-trasparente
di colore azzurro

Carta e cartone

MERCOLEDÌ

quando conferire

cosa conferire

Carta - cartacce - scatola 
in cartone per detersivo 
e scarpe - fogli di carta 
e cartone comprese fotocopie 
- giornali e riviste 
- imballaggi in carta
e cartone - libri - pergamena 
- quaderni senza copertina 
plastificata - sacchetti di carta 
- scatola per pizza pulita.

come conferire

Sacco semi-trasparente
di colore bianco

800 993 986
numero verde

Via Salicelle

Lunedì, mercoledì e venerdì
dalle ore 7.00 alle ore 13.00
Martedì e giovedì
dalle ore 12.00 alle ore 18.00

Centro comunale 
di raccolta

Numero verde 
e penotazioni

Ingombranti, Raee 

Apparecchiature elettriche
ed elettroniche, neon, lampade
Ritiro gratuito su prenotazione
telefonando al numero

Abiti usati
Conferire negli appositi 
contenitori dislocati sul territorio

Oli vegetali
Conferire negli appositi 
contenitori presso il centro 
di raccolta di via Salicelle

Pile e farmaci
Conferire pille presso i tabacchi,
farmarci presso le farmacie

CALENDARIO DI CONFERIMENTO ESPORRE I RIFIUTI DAVANTI ALLA PROPRIA ABITAZIONE
O CONDOMINIO dopo le ore 20:00 alle ore 24:00 del giorno indicato

dalle 9 alle 13


